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COSA SI INTENDE PER BULLISMO?

Con il termine bullismo

si indica una forma di 

comportamento 

sociale di tipo violento, 

ripetuto nel corso del 

tempo e attuato nei 

confronti di persone 

ritenute più deboli. 

Oggi il bullismo è un 

fenomeno molto 

diffuso tra gli 

adolescenti 
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In Italia il 22,3% degli 

studenti e studentesse 

delle scuole superiori 

è stato vittima di 

bullismo (19,4% in modo 

occasionale e 2,9% in 

modo sistematico); Il 

18,2% ha preso parte 

attivamente a episodi 

di bullismo verso i 

compagni (16,6% in 

modo occasionale e 

1,6% in modo 

sistematico)



COSA SI INTENDE PER CYBERBULLISMO?

Il cyberbullismo ha 

le stesse 

caratteristiche del 

bullismo 

tradizionale, con la 

particolarità che 

questo si manifesta 

attraverso la rete 

internet, in diverse 

forme e con 

conseguenze 

potenzialmente più 

gravi del bullismo 

offline.
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In Italia il 22,3% degli 

studenti e studentesse 

delle scuole superiori è 

stato vittima di bullismo 

(19,4% in modo 

occasionale e 2,9% in 

modo sistematico); Il 

18,2% ha preso parte 

attivamente a episodi di 

bullismo verso i compagni 

(16,6% in modo 

occasionale e 1,6% in 

modo sistematico)



IL CYBERBULLISMO AI TEMPI DEL 

COVID-19
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Gli adolescenti sono sempre connessi a Internet e il lockdown ha favorito questa 

tendenza, spostando ancor più il problema del bullismo sul web

Come emerge dalla ricerca “L'adolescenza ai tempi 

della pandemia” condotta dall'Università degli Studi 

di Firenze, rispetto a gennaio 2020, gli adolescenti 

che affermano di “essere sempre connessi” sono 

passati dal 7% al 25%; coloro che indicano di 

trascorrere on line dalle 5 alle 10 ore al giorno, 

dal 23% al 54%. Inoltre, la percentuale di 

adolescenti che affermava di connettersi 

“raramente” (il 4% nel gennaio 2020) oggi si azzera 

del tutto.
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Se da un lato l’impossibilità di 

incontrarsi ha sottratto molti 

ragazzi dal subire fenomeni di 

bullismo, dall’altro la maggiore 

permanenza online ha favorito 

l’aumento dei casi di 

cyberbullismo

Nei mesi scorsi la Fondazione 

Carolina - associazione che opera 

contro i fenomeni illegali sul web, 

fondata da Paolo Picchio in nome 

della figlia, prima vittima di 

cyberbullismo in Italia - ha ricevuto 

segnalazioni più numerose rispetto 

alla media e riporta che, di 247 casi 

segnalati nel mese di aprile, 121 sono 

avvenuti tra ragazzi (49%) e 89

verso i docenti (36%)

Questo sta a significare che la rete non è uno spazio senza 

regole e che ne va fatto un uso consapevole, nel rispetto 

delle regole e degli altri
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COSA DICE L’UNICEF?

Le statistiche più recenti delle Nazioni Unite 

riportano che nel mondo 1 studente su 3, tra i 

13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo. 

Nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti

subiscono ogni anno qualche forma di violenza 

a scuola o episodi di bullismo.

L’8,4% ha subito episodi di cyberbullismo (7,4% in 

modo occasionale e 1% in modo sistematico); Il 7% 

ha preso parte attivamente a episodi di 

cyberbullismo (6,1% in modo occasionale e 0,9% in 

modo sistematico).



Il bullo e la vittima, chi sono?
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IL BULLO

Il bullo è colui che 

prende l’iniziativa nel 

fare prepotenze nei 

confronti dei più deboli, 

spesso si presenta 

come il leader di un 

gruppo e non è mai 

solo 

LA VITTIMA

La vittima è colui 

che appare più 

fragile agli occhi 

degli altri, spesso 

tende ad isolarsi, ha 

paura di chiedere 

aiuto e subisce in 

silenzio, le vittime si 

sentono vulnerabili 

e incapaci di reagire



COSA DICE LA STATISTICA?
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Questo grafico a torta 

mostra in percentuale il 

rischio di cyberbullismo in 

riferimento ai social, 

possiamo notare che il social 

con più alto rischio è 

Instagram (39%), segue poi 

Facebook (20%), WhatsApp 

(19%), YouTube (10%), 

Telegram (9%) e infine 

Snapchat (3%) che è il social 

con più basso rischio



COSA DICE LA STATISTICA?
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Questo grafico mostra in 

percentuale i vari metodi di 

bullismo adottati nei 

confronti di maschi e 

femmine. La percentuale più 

alta con 12,5%, e quella 

riferita ai maschi che 

riguarda offese e insulti di 

vario genere, la più bassa 

con il 2,2%, è riferita alle 

femmine e riguarda le 

violenze fisiche come spintoni, 

botte ecc.



COSA DICE LA STATISTICA?
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Questo ortogramma 

invece, ci mostra in 

percentuale il genere 

dei bulli in cui si sono 

imbattuti dei ragazzi, il 

44% afferma fossero 

solo maschi, il 24% 

soprattutto maschi, il 

19% soprattutto 

femmine e il 13% solo 

femmine, quest’ultimo è 

il valore più basso che è 

stato riscontrato



COSA DICE LA STATISTICA?
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Questo areogramma 

esprime in percentuale 

il numero di ragazzi che 

ha assistito ad episodi di 

bullismo, La 

maggioranza, cioè il 

77% da risposta 

affermativa, il 20% 

riferisce che non gli è 

mai capitato mentre il 

3% confessa di essere 

stato il bullo
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!


